
Foglietto	parrocchiale	n.	40		
Domenica	XXII	del	T.O,	B,	2	settembre	2018	

Parroco: don Carlo Velludo 042355909 – doncarlovelludo@davide.it 
Collaboratore: don Paolo Magoga 3922832316 – magogapaolo@gmail.com 

Cooperatrice Pastorale: Lucia Michielin  3318085430 - luciaparagu@yahoo.it 
	
	

Dal	vangelo	secondo	Marco	(7,1-8.14-15.21-23)	
 

In	quel	tempo,	si	riunirono	attorno	a	Gesù	i	farisei	e	alcuni	degli	scribi,	venuti	da	Gerusalemme.		Avendo	visto	che	alcuni	dei	
suoi	discepoli	prendevano	cibo	con	mani	impure,	cioè	non	lavate	–	i	farisei	infatti	e	tutti	i	Giudei	non	mangiano	se	non	si	sono	
lavati	 accuratamente	 le	mani,	 attenendosi	 alla	 tradizione	 degli	 antichi	 e,	 tornando	 dal	mercato,	 non	mangiano	 senza	 aver	
fatto	le	abluzioni,	e	osservano	molte	altre	cose	per	tradizione,	come	lavature	di	bicchieri,	di	stoviglie,	di	oggetti	di	rame	e	di	
letti	–,	quei	farisei	e	scribi	lo	interrogarono:	«Perché	i	tuoi	discepoli	non	si	comportano	secondo	la	tradizione	degli	antichi,	ma	
prendono	 cibo	 con	mani	 impure?».		 Ed	 egli	 rispose	 loro:	 «Bene	ha	profetato	 Isaìa	 di	 voi,	 ipocriti,	 come	 sta	 scritto:	 “Questo	
popolo	mi	 onora	 con	 le	 labbra,	ma	 il	 suo	 cuore	 è	 lontano	 da	me.	 Invano	mi	 rendono	 culto,	 insegnando	 dottrine	 che	 sono	
precetti	di	uomini”.	Trascurando	il	comandamento	di	Dio,	voi	osservate	la	tradizione	degli	uomini».		Chiamata	di	nuovo	la	folla,	
diceva	loro:	«Ascoltatemi	tutti	e	comprendete	bene!	Non	c’è	nulla	fuori	dell’uomo	che,	entrando	in	lui,	possa	renderlo	impuro.	
Ma	sono	 le	cose	che	escono	dall’uomo	a	renderlo	 impuro».	E	diceva	[ai	suoi	discepoli]:	«Dal	di	dentro	 infatti,	cioè	dal	cuore	
degli	 uomini,	 escono	 i	 propositi	 di	male:	 impurità,	 furti,	 omicidi,	 adultèri,	 avidità,	malvagità,	 inganno,	 dissolutezza,	 invidia,	
calunnia,	superbia,	stoltezza.	Tutte	queste	cose	cattive	vengono	fuori	dall’interno	e	rendono	impuro	l’uomo». 
 

AVVISI	PER	TUTTE	LE	PARROCCHIE	
• PELLEGRINAGGIO	MADONNA	DI	CASTELMONTE:	sabato	29	settembre	si	farà	il	pellegrinaggio	a	Castelmonte	e	alla	

Madonna	 di	 Barbana	 a	 Grado.	 Per	 la	 prenotazione	 rivolgersi	 in	 canonica	 a	 Maser	 il	 lunedì,	 mercoledì	 e	 venerdì	
mattina	dalle	9	alle	11,	oppure	presso	Santina	Gallina,	tel.	0423-923101;	

• PESCA	 DI	 BENEFICIENZA	 SAGRA	 DI	 COSTE:	 Come	 di	 consueto,	 in	 occasione	 della	 Sagra	 del	 Sacro	 Cuore,	 viene	
allestita	una	Pesca	di	Beneficenza;	chi	avesse	oggetti	da	donare	può	portarli	alla	sig.	Rita	Colla.	Si	ringrazia	fin	d’ora.	

• SITO	 DELLE	 PARROCCHIE:	 È	 on	 line	 il	 sito	 delle	 quattro	 parrocchie,	 all’interno	 vi	 potrete	 trovare	 il	 foglietto	
parrocchiale,	 ma	 anche	 notizie	 riguardanti	 la	 vita	 delle	 nostre	 comunità.	 Questo	 l’indirizzo	 da	 digitare:	
http://www.parrocchiemcmc.it/		

• PULIZIE	ORATORIO	A	MASER:	È	necessario	 ricostruire	un	gruppo	per	 le	pulizie	delle	sale	parrocchiali	a	Maser.	Chi	
volesse	 rendersi	 disponibile	 prenda	 contatti	 con	 Simonetta;	 lunedì	 24	 settembre	 dalle	 8.00	 alle	 11.00	 sono	
programmate	le	pulizie	di	fondo:	sono	attesi	volontari	per	dare	una	mano	a	chi	già	si	è	assunto	questo	servizio	a	
favore	di	tutti.	

• VOLONTARI	 PER	 LA	 SCUOLA	 DELL’INFANZIA:	 Le	 scuole	 dell’infanzia	 di	 Crespignaga	 e	 Coste	 cercano	 volontari	 per	
accompagnare	 i	bambini	nel	 tragitto	casa	–	 scuola	e	viceversa	con	 il	pulmino.	Si	 tratta	di	una	mezz’ora	al	mattino	
dalle	8.20	alle	9.00	e	al	pomeriggio	dalle	15.45	alle	16.15.	Per	dare	disponibilità	 contattare	don	Carlo	0423	55909	
doncarlovelludo@davide.it;	

• SCUOLE	 DELL’INFANZIA:	 martedì	 4	 settembre	 alle	 18.30	 in	 canonica	 a	 Crespignaga	 si	 incontrano	 i	 Comitati	 di	
gestione	 delle	 tre	 scuole	 dell’infanzia	 per	 continuare	 il	 confronto	 sulla	 gestione	 futura	 delle	 tre	 scuole,	 mentre	
giovedì	6	settembre	riaprono	le	scuole	dell’infanzia	e	il	nido	per	accogliere	i	nuovi	iscritti;	

• MATRIMONI:	 venerdì	 7	 settembre	 alle	 11.00	 a	 Crespignaga	 verrà	 celebrato	 il	 matrimonio	 di	 Perizzolo	 Marina	 e	
Gazzola	Tommaso,	mentre	sabato	8	settembre	alle	11.00	a	Maser	verrà	celebrato	il	matrimonio	di	Martignago	Nicola	
e	Favero	Arlena;	

• BATTESIMI:	Venerdì	7	settembre	alle	20.30	in	canonica	a	Crespignaga	l’incontro	di	preparazione	alla	celebrazione	del	
Battesimo	 per	 i	 genitori	 di	 Ester	Michielin	 e	 Jacopo	Gallina	 che	domenica	 9	 settembre	 riceveranno	 il	 Battesimo	 a	
Madonna	della	Salute	
	

AVVISI	PER	SINGOLE	PARROCCHIE	
• PER	CRESPIGNAGA:	dal	banchetto	del	funerale	di	Cadorin	Marirosa	sono	stati	raccolti	€	395.00.		
• PER	COSTE:	mercoledì	5	settembre	si	porterà	la	Comunione	in	casa	agli	ammalati;	
• PER	MADONNA	DELLA	 SALUTE:	 lunedì	 3	 settembre	 recita	del	 santo	 rosario	presso	 il	 capitello	di	 San	 Francesco;	

venerdì	7	settembre	i	ministri	straordinari	porteranno	la	comunione	in	casa	ad	anziani	e	ammalati;	
	
	

SERVIZIO	CIVILE	VOLONTARIO	
Ricevo	 dal	 Comune	 di	Maser	 l’avviso	 di	 scadenza	 del	BANDO	 PER	 IL	 SERVIZIO	 CIVILE	 VOLONTARIO.	 Si	 tratta	 di	 una	
nuova	opportunità	per	i	ragazzi	e	le	ragazze	dai	18	e	28	anni.:	La	domanda	di	ammissione	deve	pervenire	entro	e	non	



oltre	il	28	settembre	2018.		Quanti	sono	interessati	possono	passare	in	Comune	a	ritirare	il	modulo	per	la	presentazione	
della	domanda.	
	
	
	

SAGRA	DEL	SACRO	CUORE	A	COSTE	
All’interno	dei	festeggiamenti	che	la	Parrocchia	di	Coste	organizza	in	occasione	della	sagra	ci	sono	alcuni	appuntamenti	
religiosi:	

 Giovedì	6	settembre	alle	20.30	la	Veglia	di	preghiera	per	le	coppie	che	celebrano	l’anniversario	di	matrimonio;		
 Sabato	8	settembre	dalle	15.30	alle	16.30	in	chiesa	a	Coste	le	confessioni	
 Domenica	9	settembre	durante	la	Messa	delle	11.00	festa	degli	anniversari	di	matrimonio.	

	
	

FESTA	CON	PADRE	CARLO	BITTANTE	
Domenica	 16	 settembre	 PADRE	 CARLO	 BITTANTE,	 al	 rientro	 dal	 viaggio	 nelle	 Filippine	 e	 prima	 di	 riprendere	 la	 sua	
nuova	 missione	 di	 Padre	 Generale	 della	 Congregazione	 dei	 Canossiani,	 ha	 piacere	 di	 salutare	 la	 nostra	 comunità	 di	
Coste.	Con	l’occasione	celebrerà	la	SS.	Messa	delle	ore	11.00	a	Coste	e	a	seguire	ci	sarà	la	possibilità	di	pranzare	insieme	
con	 lui	presso	 l’area	Festeggiamenti.	 L’invito	è	aperto	a	 tutti,	bambini,	 ragazzi,	 giovani,	 adulti,	 anziani,	 amici,	parenti,	
conoscenti	 e	 parrocchiani	 delle	 nostre	 quattro	 Parrocchie,	dando	 cortese	 adesione	 per	 il	 pranzo	 entro	 giovedì	 13	
settembre	 ai	 numeri	339/7782455	 (Mirko),	 348/1028514	 (Lia,	 dopo	 le	 17.00),	 oppure	 lasciando	 la	 propria	 adesione	
durante	lo	svolgimento	delle	serate	della	sagra	del	Sacro	Cuore.	
	
	

PROSSIMI	APPUNTAMENTI	
• Venerdì	21	settembre	a	Treviso,	nella	chiesa	di	San	Nicolò,	celebrazione	di	apertura	dell’anno	pastorale	
• Martedì	25	settembre	alle	21.00	a	Crespignaga	incontro	del	Consiglio	pastorale	della	Collaborazione	
• Giovedì	27	settembre	alle	20.30	a	Madonna	della	Salute,	incontro	del	Consiglio	Pastorale	delle	quattro	Parrocchie	
• Sabato	29	settembre	alle	11.00	Matrimonio	di	Moretto	Mattia	e	Gallina	Valentina	
	

SANTE	MESSE	DELLA	SETTIMANA	
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SABATO		
8	settembre	

MASER	
18.30	Gallina	Guido	e	defunti	famiglia;	Bianchin	Millo	e	Dalle	Fratte	Mario;	Nardi	Angelo	e	genitori;	Onisto	
Bertilla	e	genitori;	Noal	Maria	(ann.)	e	Gallina	Luigino;	Defunti	Bordin	e	Profeta;	
CRESPIGNAGA	
18.30	Bordin	Marcella	e	Dussin	Luigi,	Virginia	e	Giulia;	Pellizzer	Gino	e	fratelli;	Vettoretto	Giuseppe;	Gazzola	
Gino;	

DOMENICA		
9	settembre	

XXIII	del	T.O	
	

	

MASER	
9.30	Piva	Rosina;	Bordin	Francesco	e	famigliari	defunti;	Giaretta	Luigi	e	Pellizzer	Quinto;	Gruppo	Rosario	via	
Rossetto	e	via	degli	Alpini;	Carretta	Zita;	
15.30	S.	Rosario		
COSTE	
8.00	 Dal	 Molin	 Rosanna;	 Orsato	 Federico;	 Zandonà	 Anacleto,	 Adelia	 e	 figli;	 Bittante	 Antonio	 e	 	 Piccolo	
Danilo;	def.ti	fam.	Turra	–	Morlin;		
11.00	Vettoretto	Mario,	Rosalia	e	figli;		
CRESPIGNAGA	
11.00	Feltrin	Antonio	e	Luigi;	Sr.	Luigina	Feltrin,	Marino,	Bruna,	Eugenia	e	Flora;	Adami	Giuseppe;	Gazzola	
Lino,	Gallina	Francesca,	Gazzola	Fernando.	
MADONNA	della	SALUTE	
9.30	Def.ti	Giacon	Ettore,	Letizia	e	Pozzobon	Roberto;	Def.ti	Bordin	Anna	e	Bastasin	Paolino;	Def.ti	Frattin	
Rina	e	Bernardi	Giuseppe; 

	

Lunedì	3	settembre	 MASER	
18.30	Martignago	Ismene	e	famigliari	defunti;	Bottin	Gino	e	Letizia;	

Martedì	4	settembre	 CRESPIGNAGA 
8.00	Gazzola	Ofelio	e	Mares	Armellina;	Marcon	Michele	(ann.);	 

Mercoledì	5	settembre	 COSTE	
8.00	per	le	vocazioni;	Feltrin	Marino,	Bruna	e	famigliari;	 

Giovedì	6	settembre	 COSTE	
8.00	Gasparetto	Olivo	(ordinata	colleghi	Armond);	Gallina	Giovanni,	Virginia	e	Giuseppe;	 

Venerdì	7	settembre	 MADONNA	della	SALUTE	
8.00	Per	i	missionari	nel	mondo; 


